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‘I think they’re easily one of the best rock trios anywhere. I
don’t think they’ve been equaled.’ Andy Summers (The
Police)
‘They were really ahead of their time. If you listen to the
music that followed, they really figured things out that took
many bands ten more years to figure out.’ Billy Corgan
(Smashing Pumpkins)
‘King’s X’s music will never age. People will never get tired of
beautiful harmony vocals and great songs.’ Richard Christy
(Death/Iced Earth/Charred Walls Of The Damned)
‘King’s X is a dynamic, soulful band, whose show remains one
of the best I’ve ever seen!’ Paul Shaffer (Late Show With
David Letterman bandleader)
Countless accolades have been bestowed upon King’s X
over the years, and, since their formation in 1980, they have grown to become one of the
most universally admired in hard rock and heavy metal. But their story is one of many ups and
downs, trials and tribulations, and periods of good and bad luck. This authorized biography examines
and explores all aspects of their history, both personally and professionally, and allows the band’s
three members—singer/ bassist Doug Pinnick, guitarist Ty Tabor, and drummer Jerry Gaskill—to tell
their full story for the first time. It also opens the floor to friends and collaborators, plus some of the
many top rock names who are also fans of the band, including Pearl Jam’s Jeff Ament, The Police’s
Andy Summers, Smashing Pumpkins’ Billy Corgan, Soundgarden’s Kim Thayil, Pantera’s Rex Brown,
Mötley Crüe’s Mick Mars, and many more.
In addition, King’s X: The Oral History explores the stories behind every single song the band
have recorded over the years, while also detailing the creation of each of their twelve albums and
offering insight into the influence of religion on their work. It also features memories of the band’s
tours with some of rock’s biggest names—including AC/DC, Pearl Jam, and Mötley Crüe—and the
events that led to their show-stopping performance at the mammoth Woodstock ’94 festival. Packed
full of rare and never-before-seen photographs from throughout their career, and with a foreword by
Scott Ian of Anthrax, this is the definitive companion to the band and their music.
Greg Prato is a journalist from Long Island, New York, whose writing has appeared in such
renowned publications as Rolling Stone, Classic Rock, and Vintage Guitar. He is also the author of
several popular books, including Shredders! The Oral History Of Speed Guitar (And More), Grunge
Is Dead: The Oral History Of Seattle Rock Music, and A Devil On One Shoulder And An Angel On The
Other: The Story Of Shannon Hoon And Blind Melon. And you may have even heard him on one of
his many radio appearances, which include interviews on The Howard Stern Wrap-Up Show, Eddie
Trunk Live, and The Ron & Fez Show.
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Admired and respected by musicians and music fans alike, King’s X are one of the most acclaimed
hard-rock bands in the business. Since 1988, the band—singer/bassist Doug Pinnick, guitarist Ty
Tabor, and drummer Jerry Gaskill—have issued twelve studio albums, including such classics as
Gretchen Goes To Nebraska, Faith Hope Love, and Dogman, and achieved MTV/radio hits including
‘Over My Head,’ ‘It’s Love,’ and ‘Black Flag.’ They remain one of rock’s finest live acts.
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X PDF may not make exciting reading, but King's X is packed with valuable instructions, information
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Le regole proibite
http://new.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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La gabbia dorata
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http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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I legami proibiti
http://new.beebok.info/it-1458253127/i-legami-proibiti.html

Il mio posto non è con lei. Nato nell’oscurità, la vita mi ha reso un cinico incapace di
amare. Ma poi Ellie è entrata a farne parte. Innocente, ottimista, gentile. È l’opposto di
ciò che merito. Io l’ho comprata, ma lei ha rubato il mio cuore....
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The Sister
http://new.beebok.info/it-1451767124/the-sister.html

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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Km 123
http://new.beebok.info/it-1456222643/km-123.html

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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La stagione del fuoco
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http://new.beebok.info/it-1458340862/la-stagione-del-fuoco.html

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, di
ritorno a casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari
della macchina illuminano qualcosa davanti a lui. L’uomo frena di colpo. L’auto si ferma a
pochi centimetri dalla...

[PDF]

Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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